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EDITORIALE

BIG MATCHIl calcio, l’arte,  lo spettacolo sono 
nella stessa categoria. Il pallone 

fa emozionare gli spettatori dello 
stadio esattamente come accade 
in un teatro, al cinema o in un 
palasport dove si tiene un concerto 
o un musical. Il pallone è impreve-
dibile e bellissimo, l’atmosfera che 
respiri intorno a quel rettangolo 
verde di 100 metri per 60 è di 
quelle che ti fanno accapponare la 
pelle seguendo la tua squadra del 
cuore. L’Imolese è il club più antico 
della città, ha fatto tante battaglie 
sportive, ha una storia tanto bella 
da raccontare ad ogni occasione, 
una storia pronta a stupire ogni 
volta. Oggi allo stadio   arriva il 
Parma, una grande del panora-
ma sportivo nazionale, nella città 
emiliana sono state scritte pagine 
importanti, vinte coppe; una favola 
sportiva bellissima che si è chiusa 
l’anno scorso. Rossoblù e giallo-
blù una di fronte all’altra per una 
partita che sa di storia, lo stadio 
sarà pieno di passione per due 
squadre che in quest’annata ago-
nistica sono riuscite ad accendere 
la fantasia dei propri sostenitori. 
Imola e Parma sono accomunate 
dal ricordo per Matteo Bagnaresi, 
imolese e tifoso dei ducali dece-
duto nel 2008 nei pressi di Asti 
dopo essere stato investito da un 
pullman. Idealmente Matteo sarà 
presente allo stadio per gustar-
si una partita che nemmeno lui 
avrebbe immaginato mai di ve-
dere. Nel calcio ci sono storie che 
si intrecciano fra loro, domenica 
i colori rossoblù si mischieranno  
un po’ al gialloblù. Benvenuti ad 
Imola ai tifosi emiliani.

Buona partita a tutti.
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P A S Q U A  C O N  L E  C O P P E

ESORDIENTI 2003 PULCINI 2005

GIOVANISSIMI 2001

LE FORMAZIONI ROSSOBLU RISCUOTONO SUCCESSI NEI VARI TORNEI 
PASQUALI, UNA MENZIONE SPECIALE PER LE TRE SQUADRE CHE SONO 
RIUSCITE A TRIONFARE NEI RISPETTIVI IMPEGNI.

PAGINA 2

Iniziamo per anzianità con il gruppo dei Giovanissimi 2001 guidato 
da Graziano Fantoni che si sono aggiudicati infatti la prestigiosa 

Udinese Academy Champions Cup, torneo che coinvolge tutte le 
affiliate UdineseAcademy dell’Emilia Romagna. Con questo trionfo 
i nostri ragazzi si sono conquistati il diritto di partecipare alla fase 
nazionale del torneo.

Continuiamo col fare i complimenti agli Esordienti 2003 guidati dalla 
coppia Maiolani - Magnani che hanno sbaragliato la agguerrita con-
correnza al Memorial Gallini di Pordenone. I nostri ragazzi alzano la 
coppa dopo aver superato in finale la Dinamo Zagabria solo dopo i 
calci di rigore. Un applauso anche al portierone rossoblu Elia Savini 
premiato come miglior portiere del torneo.

Ultimi ma non per importanza i Pulcini 2005 di Mister Sintini, per 
l’occasione sostituito da Marco Angeli, che hanno vinto anche loro la 
fase regionale della Udinese Academy Champions Cup, riservandosi 
il diritto di partecipazione alla fase nazionale.
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Ormai rossoblù e cesenati sono eterni rivali,  le due squadre sono 
salite insieme dall’Ecellenza e negli ultimi anni le partite toste e 

combattute non sono mancate mai; accadrà anche domenica  pros-
sima quando i ragazzi di Pagliuca andranno a giocare al Manuzzi di 
Cesena. Uno stadio bellissimo, un palcoscenico inusuale per la serie 
D. L’Imolese avrà di fronte  una formazione che si trova invischiata 
nella lotta per non retrocedere, un gruppo giovane dove non manca-
no giocatori interessanti di cui il futuro sarà testimone. Il Romagna 
Centro ha tutte le carte in regola per giocare in serie D pure l’anno 
prossimo, la trasferta di Cesena è l’occasione per visitare la città e la 
famosa biblioteca malatestiana. 
Portieri:  Nicola Bissi (’96), Alessio Semprini (’94), Luca Zauli (’98), 
Riccardo Zignani ( ’96).
Difensori: Alessandro Brunetti (’92), Angelo Gregorio (’91), Andrea 
Magrini (’96), Davide Maioli (’95), Matteo Ronchi (’96), AndreaV-
enturini (’96), Andrea Zamagni (’96).  Arrigoni Nicholas (’95),  
Centrocampisti: Cristian Cenci (’98), Fabio Dall’Ara (’84), Lorenzo 
Ferretti (’97), Nicola Gori (’96), Giuliano Morena (’92), Gianluca 
Rizzitelli (’94), Alessandro Saporetti (’94), Riccardo Tisselli (’97), 
Marco Vitellaro (’96). 
Attaccanti: Gianluca Farabegoli (’92), Marcello Luzzi (’97), Matteo 
Ricci Frabattista (’98), Mattia Ridolfi(’89), Dario Spadaro (’95), 
Simone Tonelli (’91)  Erik Stucchi (’98)

PROSSIMI IMPEGNI

Imolese
Parma

Il Romeo Galli ospiterà la regina del campionato, quel Parma partito  
la scorsa estate con i favori del pronostico, il cammino del torneo ha 

rispettato le previsioni della vigilia. Fino all’anno scorso questa poteva 
essere solo una partita amichevole da giocare durante la settimana 
oppure nel periodo pre campionato, invece il destino ha messo una di 
fronte all’altra le due squadre. Il club ducale è dovuto ripartire dalla 
serie D, ma in Emilia ci sono progetti ambiziosi e fra questi il ritorno 
nella massima serie. La squadra di Apolloni è piena zeppa di giocatori 
che non centrano nulla con la categoria, gente solo di passaggio in 
quarta serie. Il nome più importante è il capitano Alessandro Lucarelli, 
tanti anni nell’olimpo del pallone, il simbolo di quella squadra che nella 
passata stagione ha lottato per non far fallire oltre 100 anni di storia. 
Un match da brividi, una partita d’altra categoria. Il calcio è sempre 
capace di stupirti, ed è bello per questo.

Portieri: Alioune Fall (’97), Kristaps Zommers (’97).
Difensori: Giulio Mulas (’96), Alessio Agrifogli (’96),  Michele Mes-
sina (’96), Lorenzo Saporetti (’96), Maikol Benassi (’89), Giacomo 
Ricci (’96), Lorenzo Adorni (’98), Luca Cacioli (’82), Alessandro Lu-
carelli (’77).
Centrocampisti: Mousa Balla Sowe (’95), Dimitar Traykoy (’96), 
Niccolò Molinaro (’96), Walter Rodriguez (’95), Lorenzo Simonet-
ti (’96), Davide Giorgino (’85), Crocefisso Miglietta (’85), Francesco 
Corapi (’85),
Attaccanti: Pasquale Mazzocchi (’95), Matteo Guazzo (’82), Marcello 
Sereni (’96), Yves Baraye (’92),  Riccardo Musetti (’83), Fabio Lauria 
(’86), Daniele Melandri (’88), Christian Longobardi (’92)

Romagna Centro
Imolese

SAMUELE OLIVI IN AZIONE

STADIO “MANUZZI”
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ALFREDO BRACALEONI
PORTIERE

FRANCESCO CAFASSO 
CENTROCAMPISTA

FABIO MACCORA
DIFENSORE

FRANCESCO VANNINI
PORTIERE

GIACOMO GARDENGHI 
PORTIERE

TOMMASO ERBACCI
DIFENSERE

FILIPPO TURRINI
DIFENSORE

ALLESANDRO BRESCIA
CENTROCAMPISTA

FILIPPO APRILI
CENTROCAMPISTA

ANTONIO SPIOTTA
DIFENSORE
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KLEJSI SELAMI
ATTACCANTE

MARCO LUCANI
ALLENATORE

CHRISTIAN CENNI
ATTACCANTE

Il pallone secondo me è..

La prima cosa con cui ho iniziato a giocare insieme alle macchinine.

L’Imolese per me è...

E’ la squadra della mia città in cui sono cresciuto e alla quale sono legato sin da bambino

Allenare per me significa.. 

Insegnare a ciascun giocatore come fare per potersi divertire insieme ai propri compagni ma 
anche educare.

Allenatore a cui m ispiro...

Credo che ogni allenatore debba migliorare dai propri errori e confrontandosi con i colleghi dei 
top club, comunque Guardiola per il calcio che propone e Simeone perchè i suoi giocatori vanno 
a tremila!!

SAMUELE RALLO
ATTACCANTE

GUGLIELMO CALZOLARI
RESP.  METODOLIGIE

COSIMO CAVALLO 
PREP. PORTIERI

ANTONINO DI LEO
PREP. CORDINATIVO

Alleno in questa società dal 

2009, nella categoria 

Pulcini, con una parentesi di 

una stagione negli Esordienti e 

da due anni sono responsabile 

della Scuola Calcio sotto la

 supervisione di 

Marco Montanari
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SOCIETA’ AFFILIATE
MURRI CALCIO

Un viaggio lungo nove puntate, un po’ alla volta abbiamo scoperto 
tutte le società affiliate dell’universo rossoblù. Nove realtà, 1370 tes-

serati che vengono monitorati dal club del presidente Lorenzo Spagnoli, 
un progetto importante messo in piedi da Marco Montanari, Filippo 
Ghinassi e Antonio Piazza, tre anime diverse  per un unico obiettivo.
In questa ultima puntata andiamo alla scoperta del Murri Calcio, un 
club nato solo tre anni fa ma già con un grande futuro davanti a sé. La 
società bolognese lavora nel settore giovanile e partecipa al campionato 
di Seconda Categoria provinciale, il rapporto con la Murri è nato la 
scorsa estate: “Siamo stati contattati dall’Imolese – spiega il respons-
abile Roberto Minganti – e successivamente sono venuti a trovarci 
Montanari, Ghinassi e Piazza, si sono mosse tre figure importanti 
della società rossoblù e questo mi ha colpito molto, si è vista subito 
professionalità e idee molto chiare”. Un rapporto che si è sviluppato a 
grandi passi con reciproca soddisfazione da entrambe le parti: “Non  
è un dialogo a senso unico ma uno scambio di opinioni e formazione, 
c’è qualcosa in cambio e soprattutto la possibilità di lavorare con uno 

staff molto professionale, nell’Imolese da quando  è entrato Spagnoli 
si respirano aria e metodologie di professionismo”. Le società affiliate 
hanno un dialogo continuo con la casa madre: “Ci sono  incontri peri-
odici  di confronto fra staff tecnico  rossoblù e club come il nostro. C’è 
un modo di rapportarsi frequente ed intenso, l’Imolese opera in modo 
corretto anche quando interessa un tesserato, c’è rispetto e reciproca 
stima, tutti aspetti che non ho mai riscontrato con altre società che si 
propongono a squadre di dimensioni piccole come la nostra. Essere 
parte dell’Imolese per noi sarà un buon passo per crescere”. Il futuro 
è dietro l’angolo è l’unione fa sempre la forza: “Mi aspetto che continui 
questo  modus operandi di lavorare, che ci sia sempre più formazione 
per noi e i nostri istruttori, è piacevole parlare di calcio, scambiarsi 
opinioni con una società blasonata come l’Imolese a cui ci accomuna 
il metodo 4D da noi sposato 3 anni fa. Sono già stato al Bacchilega un 
paio di volte e passarci un po’ di tempo è sempre formativo per chi fa 
calcio, grazie al club rossoblù per l’esperienza che ci sta facendo fare”.

PAGINA 6

FOTO MURRI CALCIO

FOTO MURRI CALCIO
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CA5: M I S S I O N E  F A L L I T A
IMOLESE: Tasca, Gelimeri, Dari, Scozzatti, Giagnorio, Zanoni, Macca-
ferri, Rensi, Spadoni, Bandini, Paolini, Paciaroni. All. Carobbi.

OLIMPIA REGIUM: Macchioni, Passarelli, Del Giudice, Merola, Senese, 
Caroli, Congiu, Sugimoto, Della Grotta, Aliu, Halitjaha, Monaco. All. 
Margini.

ARBITRI: MOSCONI di Cesena e MATERA di Forlì.

RISULTATO:  3 – 6

RETI: P.t. 12’ Della Grotta (O), 15’ Aliu (O), 28’ Sugimoto (O); s.t. 1’ Del-
la Grotta (O), 11’ Halitjaha (O), 21’ Maccaferri (I), 27’ Giagnorio (I), 32’ 
Merola (O), 32’ Bandini (I).

AMMONITI: Passarelli, Rensi, Halitjaha, Giagnorio, Maccaferri.

L’IMOLESE SI ESTROMETTE DALLA CORSA AL TITOLO

PAGINA 7

Scritto da:
Stefania Avoni

Addetto Stampa Calcio a 5 

I ROSSOBLU IMPEGNATI CONTRO L’OLIMPIA REGIUM

La partita contro l’Olimpia Regium è forse la cronaca di una scon-
fitta non annunciata, ma fortemente temuta. L’Imolese del girone 

di ritorno è solo l’ombra della corazzata dell’andata, capace di inanel-
lare un successo dietro l’altro, coronati dalla Coppa Emilia e dal titolo 
di ‘regina d’inverno’. Da capolista con sette punti di vantaggio ad 
incerta concorrente, al quarto posto, per i play-off. La discontinuità 
nei risultati degenera irrecuperabilmente nel primo dei tre scontri 
diretti. L’Olimpia Regium ribalta il risultato dell’andata: sempre più 
squadra, s’impone con la freddezza e la solidità di un perfetto mix di 
giovani e veterani. I rossoblu, invece, intimamente minati dalle troppe 
sconfitte, svelano la fragilità di chi non ha più certezze, di chi lascia 
che la paura di perdere abbia il sopravvento sul coraggio, tagliando 
quelle gambe inarrestabili fino a pochi mesi fa. L’avvio dell’incontro, 
ad intensità da subito elevata con un pressing a tutto campo, prom-
ette, senza mantenere, una battaglia ad armi pari. L’Olimpia Regium 
supera facilmente la metà campo, con manovre offensive calibrate; 
per contro, l’attacco rossoblu, disorganizzato, si limita a tentativi in-
dividuali, che muoiono sul nascere per l’assenza di supporto. La sola 
azione pericolosa dei locali, al 10’, su assist preciso di Gelimeri davanti 
alla porta, viene sprecata da uno Scozzatti in ritardo. Opposto l’esito 
dell’attacco reggiano del 12’: azione convulsa, Della Grotta abbatte 
l’ultimo difensore ed insacca di rasoterra sul secondo palo. Tre minuti 
dopo Rensi respinge un tiro su punizione, ma Aliu, di rimpallo, insac-
ca di diagonale. L’Imolese, vacillante anche in difesa, tenta di aprirsi, 
pur priva di regia offensiva. Aumentano le manovre dei rossoblu, 
vanificate da conclusioni imprecise e da iniziative bloccate dall’ottima 
difesa ospite. E’ Paolini a creare l’occasione più interessante: assist 
davanti alla porta, Maccaferri di tacco sbaglia un goal facile. Al 28’ 
Rensi atterra in area un attaccante emiliano: Sugimoto tira il rigore, 

che il portiere intuisce ma non trattiene. Nella ripresa è ancora l’Olim-
pia Regium a dettare legge: l’Imolese corre, si affanna, accanendosi, 
mentre i reggiani, con lucidità e senza inutile dispersione di energie, 
governano il gioco. Dopo solo un minuto, Della Grotta, su ripartenza, 
realizza la sua personale doppietta con un tiro diagonale. I reggiani, 
strategicamente, si chiudono in difesa, mentre l’Imolese si affida, dal 
10’, al portiere di movimento. Basta un minuto all’Olimpia Regium 
per affossare le speranze: all’11’ Halitjaha realizza da distanza a porta 
vuota. L’Imolese intanto crea e distrugge in piena autonomia: due i pali 
colpiti in pieno (Maccaferri all’8’, Dari al 30’), altrettante le reti fallite 
davanti alla linea di porta (Giagnorio al 12’, Maccaferri al 15’), ben di 
più le manovre offensive avviate ma fallite. La prima rete arriva al 21’: 
assist di Dari da metà campo, Maccaferri insacca in scivolata. Al 27’ è 
Giagnorio a concludere: si decentra, punta l’interno del secondo palo 
e la palla entra. Al 32’ arriva l’ennesima beffa: Merola, da distanza, 
centra ancora a porta vuota. Pochi secondi dopo Bandini, da distanza, 
colpisce l’interno della traversa, mettendo in rete il goal numero tre. 
La reazione dei locali, tardiva e non abbastanza decisa, consegna la 
vittoria all’armata nera emiliana, che prosegue la corsa verso la pro-
mozione. La partita decisiva per restare nei giochi si trasforma nella 
Caporetto dei rossoblu, che, impreparati al peso di un campionato di 
testa, crollano. A quattro giornate dalla fine del campionato, restano 
il ricordo e il rimpianto dell’Imolese stellare, trovatasi a dover vincere 
ma costretta a fare i conti con la propria umanità. Nel prossimo turno, 
i rossoblù giocheranno a Bologna contr il Fossolo ‘76.
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IL PUNTO SUL GIRONE D

33a GIORNATA 34 a GIORNATA 35a GIORNATA
03.04.16 10.04.16 17.04.16

Pos Squadra Pts G V P S GF GS DR

1 Parma 79 33 23 10 0 68 13 55

2 Altovicentino 70 33 21 7 5 75 35 40

3 Forlì 61 33 17 10 6 60 40 20

4 San  Marino 60 33 16 12 5 49 32 17

5 Ribelle 57 33 17 6 10 56 45 11

6 Imolese 54 33 15 9 9 55 34 21

7 Delta  Calcio  Rovigo 54 33 16 6 11 57 43 14

8 Correggese 51 33 14 9 10 51 43 8

9 Lentigione 51 33 15 6 12 45 44 1

10 Legnago  Salus 47 33 11 14 8 50 45 5

11 Sammaurese 45 33 12 9 12 42 43 -‐1

12 Virtus  Castelfranco 42 33 10 12 11 44 43 -‐1

13 Union  ArzignanoChiampo 40 33 11 7 15 47 48 -‐1

14 Ravenna 39 33 8 15 10 45 52 -‐7

15 Romagna  Centro 34 33 8 10 15 33 47 -‐14

16 Mezzolara 30 33 6 12 15 26 46 -‐20

17 Villafranca  Veronese 29 33 7 8 18 40 55 -‐15

18 Bellaria 25 33 5 10 18 34 68 -‐34

19 Clodiense 20 33 5 5 23 31 76 -‐45

20 Fortis  Juventus 11 33 2 5 26 29 85 -‐56
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